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PETI_OJ(2009)172_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione di

giovedì 16 aprile 2009, dalle 9.00 alle 12.30

Bruxelles

sala PHS  P7C050

Dalle 9.00 alle 9.30     (a porte chiuse)

1. Riunione dei coordinatori

***********

Dalle 9.30

2. Approvazione dell'ordine del giorno1 PE 423.775
FdR

3. Comunicazioni del presidente riguardo alle decisioni dei 
coordinatori

                                               
1 Conformemente alla decisione adottata dalla commissione il 30 settembre 1997, in base al documento di 
lavoro PE 223.544, i punti della sezione B del progetto di ordine del giorno non saranno discussi nel corso della 
presente riunione. Tuttavia, prima della fine della riunione, un membro può chiedere che una voce della sezione 
B sia trasferita nella sezione A; essa sarà allora automaticamente inserita nella sezione A per essere discussa nel 
corso di una riunione successiva.
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4. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 10-11 febbraio 2009

PV– PE 420.189v02
FdR 779420

5. Comunicazioni del presidente

6. Varie

Alla presenza della Commissione

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione

Ambiente

7. Petizione 598/2007, presentata da Cathal McCarthy, cittadino 
britannico, a nome della Weston Gardens Residents Association, 
sull'assenza di misure destinate a prevenire comportamenti 
antisociali e attività criminali a danno del complesso residenziale 
Weston Gardens (Limerick, Irlanda)

   CM– PE 402.634
   FdR 770875

8. Petizione 842/2007, presentata da Charlie Weston, cittadino 
irlandese, a nome della Fairshare Campaign Group, su presunte 
irregolarità relative alla gestione della valutazione ambientale 
strategica in riferimento alla costruzione di un impianto di 
depurazione regionale sulla penisola di Donabate/Portrane (contea 
di Dublino) 

   CM– PE 407.969
   FdR 777482

9. Petizione 203/2007, presentata da Daniel Nestmann, cittadino 
tedesco, sull'incenerimento in Germania di esaclorobenzene 
proveniente dall'Australia

   CM– PE 398.513
   FdR 698768

10. Petizione 483/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, per conto dell’associazione “Amici della terra” sulle 
violazioni della normativa ambientale comunitaria sulla procedura 
di VIA e sugli impianti industriali pericolosi (direttiva Seveso)
e
Petizione 1147/2008, presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, a nome di "Greenaction Transnational", sulla possibile 
costruzione di un impianto di rigassificazione nei pressi di Trieste 
(Italia)

   CM– PE 404.437
   FdR 713884

   PETI20090416_sir
   1147-08_EN
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11. Petizione 328/2004, di Patrizio La Pietra cittadino italiano
corredata di 9 firme su un caso di contaminazione da amianto in 
una fabbrica e sui danni causati alla salute dei lavoratori
(alla presenza di un esperto)

   PE 349.053/REV. V
   FdR 756125

12. Petizione 553/2007, presentata da Krystyna Kowalska, cittadina 
polacca, sulla violazione da parte delle autorità polacche della 
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della 
qualità dell'aria ambiente e la direttiva 99/30/CE del Consiglio del 
22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria 
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 
azoto, le particelle e il piombo

   CM– PE 404.447
   FdR 713943

13. Petizione 669/2006, presentata da I.K., cittadino greco, corredata 
di due firme, sull’inquinamento sull’isola di Spetses, in Grecia

   CM– PE 390.341/REV
    FdR 756025

14. Petizione 212/2008, presentata da Ioannis Papadopoulos, cittadino 
belga, sulla creazione di discariche

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

15. Petizione 468/2007, presentata da Jan Terkel Nielsen, cittadino 
danese, sulla violazione delle norme ambientali dell'UE in 
relazione ad un progetto di costruzione di villette di vacanza in 
Danimarca

   CM– PE 402.618
   FdR 708873

16. Petizione 299/2007,presentata da Denis Dineen, cittadino 
irlandese, a nome della Watergrasshill Community Association 
(Associazione della comunità di Watergrasshill), sul cambiamento 
non autorizzato di utilizzo e di proprietà della tangenziale N8 di 
Watergrasshill, un’infrastruttura cofinanziata dal FESR 

   CM– PE 400.340/REV
   FdR 729429

17. Petizione 1003/2005 presentata da José Manuel García Agudo, 
cittadino spagnolo, a nome del comitato dei residenti contro 
l’autostrada Penagos, corredata di 5 firme e riguardante un tratto della 
progettata autostrada A8 che attraversa la Cantabria

PE 380.947/REV.
FdR 687535

18. Petizione 1699/2008presentata da Antonio Vilela Fernández, 
cittadino spagnolo, a nome della Asociación de Maltratados por la 
Administración AMA, corredata di 15 645 firme, sulla situazione 
concernente le loro abitazioni, dichiarate illegali da una serie di 
autorità comunali in Cantabria
(alla presenza dei firmatari)

   PETI20090416_sir
   1699-08_EN
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19. Petizione 1391/2007,presentata da Miguel Angel Ortiz Lopez, 
cittadino spagnolo, a nome della “Plataforma para la defensa del 
Río Castril”, sull’impatto negativo delle opere previste lungo il 
Río Castril allo scopo di garantire l’approvvigionamento idrico 
delle località di Baza, Caniles e Zújar 
e
petizione 748/2007, presentata da Juan Manuel Iruela Sánchez, 
cittadino spagnolo, in merito a presunte violazioni della 
legislazione ambientale comunitaria in relazione a un progetto di 
trasferimento idrico sul Río Castril (Granada, Andalusia)

   CM– PE 414.064
   FdR 745799

   PE 411.965
   FdR 738821

20. Petizione 631/2007, presentata da Juan Antonio Lopez de Uralde, 
cittadino spagnolo, a nome della Greenpeace Spain, sulla 
protezione e la conservazione dell’estuario dell’Huelva

Petizione 1458/2007, presentata da Luis de la Rasilla Sánchez-
Arjona, cittadino spagnolo, a nome di “Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania”, sulla contaminazione del fiume Tinto con 
l’isotopo radioattivo cesio 137 e sulle misure di sorveglianza 
insufficienti dopo l’incidente del 1998 all’Acerinox (Huelva, 
Andalusia)  

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421,496
    FdR 777562

Sanità

21. Petizione 873/2007, presentata da Cecilio Alonso de Miguel, 
cittadino spagnolo, sulle presunte violazioni della direttiva 
2003/24/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le 
navi da passeggeri da parte dell’amministrazione del porto di 
Dover

   CM– PE 415.035
   FdR 749982

Discriminazione

22. Petizione 868/2006, presentata da István Kaszás, cittadino 
ungherese, corredata di 12 firme, a nome dell'Associazione per la 
tutela dei cittadini Fehérvér, sull'adesione della Romania 
all'Unione europea e la situazione degli ungheresi in Transilvania

   CM– PE 419.971
   FdR 766502

23. Petizione 531/2006, presentata da Marion Wieser, cittadina italiana, 
sui termini discriminatori dei bandi dell'Università di Innsbruck, 
rivolti unicamente ai laureati di nazionalità austriaca e ai figli dei 
lavoratori immigrati

PE 392.205
FdR 678076

Affari sociali
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24. Petizione 776/2007, presentata da Mihail Dan Lazar, cittadino 
tedesco, sul rifiuto da parte del suo fondo pensionistico rumeno di 
versare la sua pensione in Germania

    CM– PE 406.079
    FdR 727717

Varie

25. Esame del progetto di documento di lavoro “Codice delle buone 
pratiche” presentato dai gruppi PPE-DE e PSE 

   FdR LT/775794
   DV / 635310

B. Petizioni per cui è stata proposta l'archiviazione alla luce della risposta scritta della 
Commissione

26. Petizione 900/2000, presentata da Maria Grazia Fiorini, cittadina 
francese, sul mancato riconoscimento del suo diploma e 
dell’esperienza acquisita in Italia 

   PE 306.367/REV. IX
   FdR 770846

27. Petizione 1086/2003, di Sabine Hancl, cittadina tedesca, sulla 
necessità di utilizzare l’insulina animale per i pazienti diabetici

   CM– PE 353.687/REV
   FdR 771264

28. Petizione 951/2004, presentata da Jan Dolezal, cittadino polacco, 
a nome di "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w 
Poznaniu", sulla violazione del diritto comunitario nelle nuove 
disposizioni fiscali polacche

   PE 369.906/REV. III
   FdR 770864

29. Petizione 70/2006, presentata da A. I., cittadino spagnolo, a nome 
dell'associazione "Gremi de Rajolers de Catalunya", corredata di 
due firme, sulla presunta lacunosa trasposizione nel diritto 
spagnolo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 

   PE 380.616/REV. II
   FdR 770865

30. Petizione 464/2006, presentata da Luis de la Rasilla Sanchez-
Arjona, cittadino spagnolo, contro il finanziamento comunitario 
di un'infrastruttura stradale e fluviale fra Spagna e Portogallo

   PE 390.691//REV.
   FdR 756009

31. Petizione 553/2006, presentata da Andreas Riedl, cittadino 
tedesco, sull’applicazione della direttiva 2002/15/CE concernente 
l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano 
operazioni mobili di autotrasporto 

   PE 396.595/REV. III
   FdR 770869
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32. Petizione 599/2006, presentata da Lazaros Vassiliadis, cittadino 
greco, a nome del gruppo di coordinamento "Campagna contro le 
cisterne di combustibile nella laguna di Vasova" sul progetto di 
installazione di cisterne per lo stoccaggio di combustibile nella 
laguna di Vasova, nei pressi di Kavala, Grecia settentrionale 

   CM– PE 388.769/REV
   FdR 756012

33. Petizione 460/2007, presentata da Pedro Torres Tortosa, cittadino 
spagnolo, su presunti abusi della legislazione sugli espropri per 
motivi di interesse pubblico 

   CM– PE 421,141
   FdR 770873

34. Petizione 591/2007, presentata da Lăcrămioara Slavnicu, cittadina 
belga, su problemi riguardanti il percepimento della sua pensione 
rumena

   CM– PE 402,629/REV
   FdR 770874

35. Petizione 644/2007, presentata da Zygmunt Kwolek, cittadino 
polacco, corredata di altre 2 firme, sul progetto di costruire 
un’autostrada a Wroclaw, nella Polonia occidentale

   CM– PE 404,453/REV
   FdR 770902

36. Petizione 957/2007, presentata da Georgios Deskoulidis, cittadino 
greco, riguardante l'esclusione dai programmi sociali dell'UE

   CM– PE 421,143
   FdR 770907

37. Petizione 989/2007, presentata da Albert Sastre Mauri, cittadino 
spagnolo, sul disaccordo relativo al tragitto previsto per il treno 
ad alta velocità (TAV) Barcellona-Madrid nell'attraversamento di 
Barcellona 

   CM– PE 421.489   
FdR 777512

38. Petizione 1297/2007, presentata da F.J.C., cittadino maltese, sulla 
mancata attuazione della direttiva 2002/85/CE da parte delle 
autorità maltesi

   CM– PE 421.144
   FdR 770908

39. Petizione 1321/2007, presentata da Jordi Miralles i Conte, 
cittadino spagnolo, a nome di “Esquerra Unida i Alternativa”, 
sulla crisi delle infrastrutture di trasporto pubblico in Catalogna e 
sui problemi provocati dai lavori per la linea ferroviaria ad alta 
velocità Madrid-Barcellona (AVE)

    CM– PE 421.145
    FdR 770909

40. Petizione 1364/2007, presentata da Balakrishnan Muthukrishnan, 
presumibilmente cittadino indiano, sul rifiuto delle autorità 
britanniche di riconoscere una patente di guida rilasciata in 
Germania 

    CM– PE 421.146
    FdR 770911

41. Petizione 1493/2007, presentata da António Araújo Jácome, 
cittadino portoghese, sulle presunte violazioni ad opera delle 
autorità pensionistiche portoghesi delle disposizioni del 
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo 
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori 
subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della 

    PE 415.087/REV.
    FdR 770915
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Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le 
modalità di applicazione

42. Petizione 0007/2008, presentata da Celegrat Christopher, 
cittadino polacco, sulla discriminazione esercitata nel Regno 
Unito nei confronti di dentisti provenienti da altri Stati membri 
dell’UE

   CM– PE 414.120
   FdR 746166

43. Petizione 63/2008, presentata da Judith Hejda (cittadina 
austriaca), concernente i problemi emersi a seguito 
dell’applicazione da parte della Francia della direttiva 
2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei componenti 
della loro famiglia di circolare e risiedere liberamente all’interno 
del territorio degli Stati membri

   CM– PE 421.148
   FdR 770913

44. ANNULLATA

45. Petizione 476/2008, presentata da Cesar Antonio Munoz, 
cittadino spagnolo, a nome della “Agrupación de desarollo 
Programa Málaga Mas Accessible” (associazione per lo sviluppo 
della città di Malaga), sul progetto di apportare delle migliorie 
alla riserva naturale di Malaga beneficiando dei fondi comunitari  

   CM– PE 421.150
   FdR 770928

46. Petizione 568/2008 presentata da U. S., cittadina tedesca, sui 
riferimenti alla disoccupazione a lungo termine e all’età sui 
certificati di partecipazione a iniziative comunitarie per lo 
sviluppo ulteriore della formazione 

   CM– PE 421,151
   FdR 770929

47. Petizione 589/2008 presentata da Eudaldo Gomez de Salazar 
Sanchez, cittadino spagnolo, a nome dell’“Intersindical Canaria”, 
sul rischio di amianto in un edificio a Las Palmas, sull’isola 
spagnola di Gran Canaria

   CM– PE 421.152
   FdR 770932

48. Petizione 637/2008, presentata da Pawel Szczepanski, cittadino 
polacco, corredata di una firma, su siringhe unidirezionali sicure

   CM– PE 421.153
   FdR 770933

49. Petizione 680/2008, presentata da H. den Broeder, cittadino 
olandese, su una presunta discriminazione in base alla nazionalità 
nella concessione di riduzioni di prezzo da parte di Audi (gruppo 
Volkswagen)

   CM– PE 421.154
   FdR 770934

50. Petizione 712/2008, presentata da Pier Luigi Bucchi, cittadino 
italiano, a nome del "Comitato spontaneo di cittadini per lo scalo 
passeggeri di Porto Corsini", sulla modifica dello status di riserva 
naturale della pineta Staggioni a Porto Corsini e Marina Romea, 
Italia 

   CM– PE 421.156
   FdR 770936
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51. Petizione 769/2008 presentata da J.M., cittadino tedesco, sulla 
discriminazione contro il personale Caritas

   CM– PE 421.161
   FdR 770941

52. Petizione 799/2008, presentata da Dimitrios Kiriakopoulos, 
cittadino greco, e da un cofirmatario sulla non osservanza delle 
disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle 
discariche di rifiuti per quanto concerne una discarica nel distretto 
di Salonicco in Grecia 

   CM– PE 421.165
   FdR 770945

53. Petizione 841/2008, presentata da Angelo Vincenti, cittadino 
italiano, sulla proroga dei permessi di soggiorno

   CM– PE 421.168
   FdR 770966

54. Petizione 847/2008, presentata da Owen O’Neill, cittadino 
irlandese, corredata di una firma, sulla valutazione della sua 
pensione e sulla sua incompatibilità con i principi della direttiva 
2001/23/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti 
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o 
di parti di imprese o stabilimenti

   CM– PE 421.169
   FdR 770967

55. Petizione 852/2008, presentata da I.Z., cittadina italiana, sul 
rispetto per la democrazia, l’ambiente e la salute pubblica in Italia
e
petizione 861/2008, presentata da N.T., cittadino italiano, sul 
problema dei rifiuti a Napoli e in Campania, in Italia 
e
petizione 864/2008, presentata da T.G., cittadina italiana, a nome 
di “Demograssic”, sul problema dei rifiuti a Napoli e in 
Campania, in Italia 

   CM– PE 421.170
   FdR 770968

56. Petizione 855/2008, presentata da Marc Beke, cittadino olandese, 
sull’atteggiamento poco umano delle autorità olandesi

   CM– PE 421.171
   FdR 770969

57. Petizione 875/2008 presentata da Per Gustav Åke Gustafsson, 
cittadino svedese, sull’assicurazione delle imbarcazioni da diporto 
in Spagna 

   CM– PE 421.172
   FdR 770970

58. Petizione 886/2008 presentata da Ioannis Kounelakis, cittadino 
greco, corredata di 3 firme, su una cava illegale nel distretto di 
Lasithi sull’isola greca di Creta 

   CM– PE 421.173
   FdR 770971

59. Petizione 901/2008 presentata da David Skinner, cittadino 
svedese?, a nome della “Christian Business Owners Interest 
Association”, sul diritto fondamentale alla “libertà di non 

   CM– PE 421.175
   FdR 770973
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associazione” 

60. Petizione 959/2008 presentata da Jose Maria Campos Daroca, 
cittadino spagnolo, a nome della "Unión Sindical de Trabajadores 
y Trabajadoras de Andalucía (USTEA)", sul mancato rispetto da 
parte della Spagna alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio 
relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 
tempo determinato

   CM– PE 421.177
   FdR 770976

61. Petizione 969/2008, presentata da Ingeborg Merker, cittadina 
tedesca, su un problema riguardante la sua assicurazione sociale

   CM– PE 421.178
   FdR 770977

62. Petizione 978/2008presentata da Panagiotis Bouras , cittadino 
greco, (a nome del consiglio comunale di Megalopoli,) sul 
mancato rispetto, da parte delle autorità greche, dei criteri e delle 
procedure UE in materia di smaltimento dei rifiuti, in relazione al 
progetto di realizzazione di una discarica pubblica nei pressi di 
Megalopoli, nella regione greca del Peloponneso

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

63. Petizione 1039/2008, presentata da Stephan Nuding, cittadino 
tedesco, su un regolamento europeo per le vittime del Contergan 

   CM– PE 421.181
   FdR 770980

64. Petizione 1084/2008, presentata da S.C., cittadina italiana, sul 
riconoscimento delle qualifiche di addestratore di cavalli

   CM– PE 421.183
   FdR 770982

65. Petizione 1085/2008, presentata da Werner Homann, cittadino 
tedesco, su prezzi armonizzati e ragionevoli per i farmaci e tasse 
inferiori per medicinali e apparecchiature medicali  

   CM– PE 421.184
   FdR 770983

o O o

66. Data e luogo della prossima riunione
 30  aprile   2009,  dalle 15.00 alle 18.30, Bruxelles


